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Baseball Cairo
ssbato 7 fiprendofa I'attivita

agonistica delle "giovanili" d€l
Basoball Club Ceiresa imoe-
gnate n€l primo turno della
n€onata "Coppa Rsgione". Si
tratta di un nuovo torneo che
v6dra attrontarsi ls med€sims
formazioni protagonists dei
campionali nazionali d6ll6 ca-
togori€ "rFgazzi", "cadotti', 6"juniores". Un'iniziativa indub-
biamgnto dogna di lode soprat-
tutto p€rchè otfre alls sociota
sponive le possibilita di incre.
msntar€ la loro attivita che D€r
molli motivi, in Liguria soprat-
tuno, €ra d€cisamente limitata.

La "Juniorgs" biancorossa
sarà ospitata sull'ostico dia-
mant€ Sanremsss. | "Cadeni"
atfiontgranno in trast€rta i coe.
tanei del C.U.S. Genova, men-
te i "ts€azzi" si incontr€ran-
no in lrasferta con gli Ollins.

La prossima senimana sul
campo comunale di Cairo sidi-
spubra h ssconda €dizion€ del
to.neo misto di sottball a cui
pr€nd€ranno parte 8 squadr€
composto da ex giocatori e da
persong che non hanno mai
grocato.
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l .Largo al grovanr
nel confronto in casa

tati hanno indubbiamente ore-
miato gli sforzi compi'rti dalle
du€ sociotà nei settori giovanili.

Approf ittando d€l coinciden-
te turno di riposo d€lls forma-
zioni Juniores del Baseball
qub Caksso 6 d€l Softball Star
Cair€€s i lecnici hanno organiz-
zato, domenica, un doppio in-
contro chg ha visto opporsi le
due compagini giovanili alle"sorelle maggiori" militanti n6i
campionali C1 (sofrball) e C2
(bas6ball).

In entrambi i casi lo scontro
ha proclamato vincilrici lo for-
mazioni giovanili, chs hanno
dodicato forse magqior conc€n-
traziono sd impegno al difficile
confronto a cui grano chiamate.

La slida in casa "softbatl
star" si è svolta nella manina-
ta € siè conclusa bon I'esolici-
lo punt€ggio di &3; decisam€n-
ts più incerto invsce I'esilo del
match di baseball disputatosi
nel primo pom€riggio, sotio una
lisve pioggia divonuta poi bat-
tsnte e che ha r6so il camoo ìm-
praticabil6.

Juniores e Cadetti
vittoriosi con grinta

Prossgu€ la s6ri€ positiva
psr la Juniorss d€l bas€ball
Club Cairsss che morcoledl 18
ha gio€ato I'anticipo dolla ll
giornata di andata della "Cotr
pa Liguria". L'incontro, dispu-
tatosi sul campo di Albissola,
ha visto i giovani biancorossi
supgrara nottamonte gli aw€r-
sari d€l Liguria Basoball.

ll puntoggio finale di 2G1 ri-
sp€cchia pelottamsntg i valo-
ri €spr$si in campo, anch€ se
I'effenivo divario tocnico tra 16
duo tormazioni non sia ooi co.
si grand€. Dopo un discroto av-
vio i rivioraschi hanno difatti ab-
bandonato il match al cairosi
che non hanno dovuto taticare
molto por incromontaro il van-
taggio sino ad allora eoiguo.

Oltimo il ritorno sul monte di
lancio di Colombo Steteno ch€
ha con^gsso voramont€ ooco
ei batîitori aworsari od A stato
rilevato solo all'uhimo innino
dal solito Paconza Alessandò
cha ha chiuso I'inconlro. B6n
più impegnativo sara il prossi-
mo in@ntro casalingo con la
formaziong d€l Sanr€mo, co-
strena a vincofa Der rimangfe
in lizza nolla lonaper lltitolo re
gionale.

Sabato 2l i "Cadettl" di Laz-
zari Simono hanno Ggitato sul
diamantg casalingo la forma-
zions del Marcozzi di Genova.

La partita è stata molto com-
banuta €d oquilibrata lanto ch€
siè risolta solo al quinto inning
con un cepovolgimgnto difron-
t€ doterminato da un tuoricam-
po intgrno di Lazari Mirco, ch6
ha cosl portato il punt€ggio sul
1G8 in favoro dgi biancorossi.

Mirko lia cosl riscattato una
non brillanti$ima orolazione

sul monte di lancio, dove è in-
fatli stato rilovato da un Aiac€
Dani€le in ottima forma. più
cho positiva anche la p€rlor-
manc€ di Bauzano David€ ella
sua prima €sp€ri€nza agonistF
ca.

Domenica 22 è slalo il turno
doi "ragazzi" chg hanno affron-
tato in casa i coetan€i del "Don
Bosco" di G€nova. I Giovanis-
simi biancorossi han trovalo
sulla loro stfada d6gli aw6rsa-
ri d€cisam€nte suo€riori a lofo
soprattulto dal punlo di vista
atlotico, I sono dunque usciti
sconlllti dal confronto: 96si han-
no comunouo dimoatrato con
alcune buone giocate fallite so-
lo per erori di "guanto", di
aver ben appreso la complea-
9a dlnamlca dl questo sport
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